CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-----------------------------------------------------------------14 DICEMBRE 2008
DOMENICA III^ D’AVVENTO
Ore 07.30: BOZZA Antonia e Giacinto
Ore 09.00: BUGIN Gisella di 7^
CENERETTI Sr Feliciana
ZANELLA Antonietta
Ore 11.00: DAL CORSO Giovanni
TONIOLO Agostino
PERON Anselmo, Amalia ed Olga
GELASIO Marcella e Angelo
Battesimo di Calzavara Andrea
e di Bevilacqua Silvia
Ore 15.00: Adorazione eucaristica
-----------------------------------------LUNEDì 15 DICEMBRE
Beato CARLO Steeb
Ore 07.00: Offerente
MARTEDÌ 16 DICEMBRE
Santa ADELAIDE

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE
Santa OLIMPIA

Ore 07.00: BRUN Sr.Rosaria

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE
San MALACHIA

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDÌ 19 DICEMBRE
Sant’ANASTASIO I°

Ore 07.00: Anime del purgatorio
SABATO 20 DICEMBRE

Beato DAMIAMO Conti (Dioc. di Padova)

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA INCONTRI DI CATECHESI
Classi primarie: Mercoledì ore 15.00 (confessioni)
Classi medie: Martedì ore 15.00 (confessioni)
A.C.R.: Dopo la Messa delle 09.00. Oggi festa dell’adesione.
PROGETTO GIOVANE: Martedì ore 20.30 a Borgoricco
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 20.00
ADULTI: Giovedì alle ore 20.00
---------------------------------------------------------------------

PROPOSTE PER L’AVVENTO

- Ogni domenica alle ore 15.00 in chiesa: adorazione
eucaristica e benedizione con SS.
- Sabato 20 dicembre, ore 20.30: il nostro Coro Giovani
organizza una rassegna di cori giovanili in preparazione
alla solennità del Natale. Vi parteciperanno: coro giovani
S.Angelo, coro Piccole Note, “Giovani Cantori” di
Chirignago, “Canta la vita” di Fossalta Padovana, coro
dell’Orione Musical Group di Campocroce e il “Grillo
Cantante” di Scorzè.
-------------------------------------------------------------------------Domenica prossima alla S.Messa delle ore 09.00
portate il vostro GESÙ BAMBINO da mettere sul vostro
presepio per la benedizione. A chi non lo possiede sarà
consegnato gratuitamente. Vorrei che ogni famiglia a
Natale avesse un presepio o almeno un Gesù Bambino.
Sarebbe mio desiderio che il Gesù Bambino fosse
presente tutto l’anno in un luogo di casa dove facilmente
possa essere visibile da tutti. Di solito il buon cristiano in
casa ha un crocifisso e una immagine della Madonna.
Possiamo trovare un posto anche per un Bambino Gesù o
meglio ancore per un presepio in miniatura? Provateci e
sarà molto utile per educarci alla fede vera in Cristo Unico
Salvatore del mondo.
-------------------------------------------------------------CONCORSO PRESEPI: Tutti possono iscriversi: bambini,
famiglie, giovani, adulti e anziani. Per chi si iscrive al
concorso presepi entro il 1° gennaio con i moduli che
trovate al tavolo dei giornali, sarà dato il premio il giorno
dell’Epifania al pomeriggio in chiesa. La commissione
verrà in visita ai presepi a partire dal 2 gennaio.
---------------------------------------------------------CANTO DEA CIARA STEA: Subito dopo Natale i ragazzi
di Sant’Angelo passeranno a portare l’augurio di Buon
Natale e Felice anno nuovo di casa in casa, di via in via.
Nell’occasione in ogni famiglia sarà portato il calendario
parrocchiale. Qualche altro gruppetto di clandestini (di
altra matrice parrocchiale) può anticipare questa data e
presentarsi come di Sant’Angelo…regolatevi…..
-----------------------------------------------------------BABBO NATALE: Si farà presente con suoi doni la vigilia
di Natale e passerà nelle case dove ci sono bambini buoni
o che promettono veramente di diventare buoni. Babbo
natale passerà dalle suore per conoscere gli indirizzi esatti
dei bambini dove dovrà fermarsi a portare i suoi doni.
------------------------------------------------------------------------Il Gruppo Adozioni della parrocchia ringrazia di cuori tutti
coloro che hanno contribuito a sostenere l’iniziativa.
L’introito è sufficiente per mantenere le due adozioni. Nei
banchetti dei giornali si possono prendere dei fogli
informativi sulle adozioni. Qualora si avesse intenzione di

Ore 07.45: Suore defunte
Ore 18.30: BUGIN Sofia
Ore 20.30: Rassegna di cori giovani
---------------------------------21 DICEMBRE 2008
DOMENICA III^ D’AVVENTO
Ore 07.30: Intenzioni
BALLAN Olinda
BOZZA Pietro
Ore 09.00: Benedizione statuine di Gesù Bambino
BERNARDI Angela, Giovanni e Italia
PERON Dino, Umberto ed Ornella
CONCOLLATO Luigi
CACCIN Fortunato
SPAGNOLO Stella
Ore 11.00: SEMENZATO Carlo, Agnese, Roberto e Maria
CARRARO Fernando e Luigi
Ore 15.00: Adorazione eucaristica
-----------------------------------------------------------------Lunedì 15 dicembre, ore 20.45 in salone il Gruppo
Sportivo S.Angelo invita le coppie di sposi ad una
serata che vuol promuovere alcuni suoi prodotti. Per
questo incontro il Gruppo Sportivo riceverà per ogni
coppia presente un contributo che lo aiuterà
nell’acquisto delle tute per le squadre.
adottare un bambino a distanza è necessario dare conferma
entro il 15 dicembre al numero che trovate sul foglio informativo.

